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ci che hanno allungato il
percorso amministrativo».

Altamarea sollecita gli
Enti locali in tal senso e
minaccia anche di ricorre-
re alle denunce penali.

«Non ci interessa questo
clima di cac-
cia alle stre-
ghe che non
p o r t a  d a
n e s  s u n a
parte. Il Co-
m u n e  n o n
ha bisogno
di alcun sol-
l e c i t o  s u
questa ma-

teria».
Torniamo all'Eni.

«L'azienda petrolifera ha
ammesso di imettere in at-
mosfera anidride solforosa.
L'inalazione di questa so-

di MICHELE TURSI
m i c h e l e .t u r s i @ c o r g i o r n o .i t

� La giunta comunale ve-
rificherà la possibilità di av-
viare un'azione di risarci-
mento del danno nei con-
fronti delle emissioni in-
quinanti dell'Eni.

Lo ha decisio ieri mattina
la giunta comunale. Una
riunione tecnico-operativa,
svoltasi alla presenza di
tutti dirigenti comunali.
L'esecutivo ha messo a
punto una serie di priorità
su cui si concentrerà l'azio-
ne di governo nei prossimi
mesi.

In cima all'agenda la po-
litica di razionalizzazione
degli uffici e di riduzione
dei fitti passivi. Ne abbiamo
parlato con il primo citta-
dino, Ezio Stefàno.

S i  n d a co,
c o m e  è
nata l'ini-
z  i  a  t i  v a
contro l'E-
ni?

«In Giunta
stavamo di-
s  c u  t e  n d  o
sul l'azi one
ri sa rc it or ia
nei confronti dell'Ilva...»

Perchè, è stata avviata?
«Non ancora. Ma, in ogni
caso, stiamo lavorando in
questo senso anche se ci so-
no stati dei problemi tecni-

« L'A Z I E N DA petrolifera ha ammesso
di immettere in atmosfera anidride solforosa
che provoca asma e malattie bronchiali»

L' E M E RG E N Z A
AMBIENTE

LA DECISIONE ASSUNTA IN GIUNTA

Stefàno: avvieremo
un'azione
legale contro l'Eni
Il Comune dichiara guerra ai fitti passivi

AMBIENTE 2 Il film di Valentina D'Amico e Vittorio Amodio è stato prese

A Venezia la città 
di MASSIMO CAUSO

� VENEZIA – Ci sono volte che non vorresti
essere sotto i riflettori, perché magari sai già
cosa ti aspetta, cosa dirai e cosa ti sentirai
dire. Ma anche il rito fa parte della crescita e
allora è di sicuro un bene esserci – essere qui al
Lido di Venezia nel pieno della Mostra del Ci-
nema, ancora una volta da tarantini, ancora
una volta in cerca di “miracoli” per la nostra
realtà che andiamo a raccontare. Sabato sera
si parlava di Taranto ma il titolo in cartellone
suonava un po’ diverso da quello che ci aveva
visti in concorso nel 2003 con Edoardo Win-
speare, si parlava de “La svolta – Donne con-
tro l’Ilva” e risuonava nel segno di un certo
orgoglio, della voglia di riscatto, della testa
alta contro il destino che ci hanno assegnato. Il
bel documentario di Valentina D’Amico veniva
presentato nel programma delle Giornate de-

gli Autori, in una serata speciale nella cosid-
detta Villa degli  autori,  a pochi passi
dall’Excelsior, vivacissimo punto di ritrovo del
cinema (non solo) italiano in questo non trop-
po vivace Lido veneziano della 67ma Mostra
del Cinema.

Una serata speciale per un documentario
particolare, che nasce dal contatto pieno e di-
retto con questioni che a noi sono ben note, e
che in realtà sono ormai di dominio comune in
tutta Italia: la triste fama ci precede, l’inci-
denza del siderurgico sulla nostra cattiva sa-
lute, i pochi passi che separano le ciminiere più
inquinanti d’Europa dalle case dei Tamburi:
“Come si chiama quel quartiere che sta pro-
prio a ridosso dell’Ilva?”, mi chiedeva un col-
lega pochi giorni fa, ero appena arrivato alla
Mo st ra … “L’ho sentito in tv… Ha un nome
strano… Dicevano che i bambini devono lavar-
si le mani se hanno giocato per strada, perché

TA R A N TO

IL SINDACO Ezio Stefàno

«NON ABBIAMO
BISOGNO
DEI RICHIAMI
DI ALCUNO»

stanza è responsabile di
malattie bronchiali e attac-
chi d'asma e per questo ho
chiesto ed ottenuto dalla
Giunta il mandato di valu-
tare la possibilità di un'a-
zione di risarcimento. Il no-
stro scopo non è quello di
un risarcimento fine a se
stesso; vogliamo, invece,
contribuire in maniera con-
creta ad abbattere l'inqui-
namento».

Quali altre decisioni sono
state assunte nella riu-
nione di Giunta?

«In questi anni abbiamo
perseguito la politica del ri-
gore e vogliamo continuare
su questa strada. Il nostro
prossimo obiettivo è l'ab-
battimento dei fitti passivi.
Non possiamo permetterci
il lusso di pagare oltre un
milione di euro all'anno per
gli immobili che ospitano i
nostri uffici.
Nei prossimi dodici mesi
vogliamo portare a termine
due importanti realizzazio-
ni: il completamento del-
l'intervento in via Anfitea-
tro per fare spazio agli uffici
che attualmente hanno se-
de in via Plinio e il trasfe-
rimento nell'ex scuola Co-
sta del comando dei vigili
urbani per il quale ci sono
anche problemi di agibili-
tà».

Ci sono le risorse neces-
s a r i e?

«Dobbiamo farlo a tutti i
costi. Attualmente noi sia-
mo nella situazione di un
cittadino che ha una casa di
sua proprietà da ristruttu-
rare ma che paga il fitto in
un altro immobile perchè
non ha i soldi per effettuare
i lavori. Il nostro impegno è
quello di uscire a breve da
questa situazione d'impas-
se e di rendere disponibile
quelle risorse per migliora-
re la vivibilità della città».

La Giunta avrà un assetto
sufficientemente solido

per concludere il manda-
t o?

«Per giovedì prossimo è fis-
sata una riunione di mag-
gioranza durante la quale
saranno affrontate una se-
rie di questione rimaste in
s o s p e s o.
In ogni caso, per affrontare
e risolvere i tanti problemi
della nostra città, occorre la
coesione e l'impegno di tut-
ti i consiglieri. In primo
luogo di quelli della mag-
gioranza ma anche di quelli
dell'opposizione. Chi ab-

bandona l'Aula consiliare
per far mancare il numero
legale non rende un buon
servizio alla città. Occorre
un maggiore senso di re-
sponsabilità, anche di que-
sto discuteremo giovedì
prossimo».

Va a cena ora sindaco?
«Se si riferisce a quella in
programma questa sera (ie-
ri, ndr), no perchè è stata
r i nv i a t a .
Andremo a cena tutti insie-
me dopo la riunione di gio-
vedì».
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entato alla Mostra del Cinema. Racconta il dramma degli abitanti del rione Tamburi

che immagina “La svolta”
c’è la polvere che è velenosa…”. Già i Tamburi!
“La svolta” racconta anche loro, le madri coi
figli malati, le mogli coi mariti morti sul la-
voro, l’impegno della femminilità che è madre
e cerca la vita a tutti i costi in uno scenario che
offre lavoro e promette morte. Del film che Va-
lentina D’Amico ha girato assieme a Vittorio
Amodio abbiamo già parlato, il passaggio Ve-
neziano di sabato è giusto l’occasione per ri-
trovarsi qui, sotto i riflettori della Mostra del
Cinema, a discuterne ancora, nel cuore di un
momento che del resto raccontava non solo Ta-
ranto, ma un po’ tutta la Puglia di Nichi Ven-
dola, quella dell’orgoglio, appunto, della vo-
glia di dare segnali forti a noi e a tutto il Paese.
Vendola della serata è stato un po’ l’anfitrione:
l’ha introdotta nel segno del cinema pugliese,
del lavoro svolto con straordinaria competen-
za e passione dall’Apulia Film Commission,
tra progetti finanziati dal Film Found, Cine-

porti, Festival…
La politica per Vendola è passione dell’im-

maginario che cerca la strada sempre ardua
della realtà: lo sappiamo bene, lo seguiamo
con orgoglio per questo, per essere un politico
che conosce il valore pratico dell’immaginario,
la dimensione reale della cultura, la consa-
pevolezza che per cambiare la realtà bisogna
saperne immaginare una nuova: il cinema è
tutto questo e l’impegno della sua politica nei
confronti del cinema ha un valore molto au-
tentico. E’ per questo che ieri, mentre eravamo
lì per parlare della “Svo l ta ”, di Taranto,
d el l’Il va … ci sarebbe piaciuto sentire anche
Taranto presente nel progetto cinema pugliese
che Nichi Vendola illustrava. Non solo le ci-
miniere, le morti bianche, l’orgoglio delle don-
ne che si levano contro l’Ilva, per la nostra
Taranto. Ma anche un possibile sogno imma-
ginario per la nostra città, per svincolarsi dal

AMBIENTE 1 La richiesta inviata ai primi cittadini di Taranto e Statte ed a Florido

Risarcimento, AltaMarea
sollecita comuni e Provincia

L' E M E RG E N Z A
AMBIENTE

IN ASSENZA delle decisioni da parte
degli enti locali, il sodalizio ambientalista
valuterà il ricorso a denunce di natura penale

TA R A N TO

IL PRESIDENTE Gianni Florido

� Altamarea contro l’i n q u i-
nameno – Coordinamento di
cittadini ed associazioni di
Taranto ha nuovamente sol-
lecitato il presidente della
provincia di Taranto Gianni
Florido, il sindaco di Taranto
Ippazio Stefàno, il sindaco di
Statte Angelo Miccoli e i ri-
spettivi dirigenti Affari Gene-
rali e contenzioso a non far
scadere i termini per l’azione
giudiziaria di risarcimento
danni nei confronti dell’Ilva.

«Sei lettere raccomandate
- scrivono - sono state firmate
da 29 cittadini e da 11 legali
rappresentanti di associazio-
ni di Taranto, di organizza-
zioni locali di associazioni
nazionali, tutti elettori di Ta-
ranto e provincia».

AltaMarea rileva che, «no-
nostante reiterate e formali
sollecitazioni, nessuna azio-
ne giudiziaria di risarcimento
danni, nei confronti di Ilva
S.p.a. in relazione alla senten-
za n° 38936/05 emessa dalla
C o r t e d i C a s s a z i o n e  i l
28/9/2005, risulta essere sta-
ta intrapresa dalla Provincia
di Taranto e dai Comuni di
Taranto e Statte».

Ai 6 amministratori locali
suindicati viene ricordato
volta che «a norma dell’ar t.
82, comma 4, c.p.c., la revoca
della costituzione di parte ci-
vile non preclude il successi-
vo esercizio dell’azione in se-
de civile e che la scadenza del
termine quinquennale di pre-
scrizione del diritto al pre-
detto risarcimento, nel frat-
tempo ulteriormente avvici-
natosi, priverebbe gli Enti
territoriali che essi rappre-
sentano, di una presumibil-
mente considerevole somma
di danaro che potrebbe essere
utilizzata a beneficio della

nero dei fumi e pensare a una cultura, un ci-
nema, un immaginario in grado di vedere e
rivedere, disegnare svolte nel reale. E’ davvero
grave l’assenza (ché tale è, inutile nasconder-
selo…) di una vera progettualità culturale nel-
le nostre due amministrazioni locali (il dibat-
tito è in corso proprio in questi giorni su queste
colonne), la Provincia e il Comune. E fa il paio,
per rimanere in tema di Cinema, con il dato
che vede Provincia e Comune di Taranto non
aderire alla Apulia Film Commission, unico
capoluogo di provincia della regione a starne
fuori, perdendo l’aggancio con un sistema che
non è solo economico ma soprattutto ideale,
immaginario, culturale. Che tristezza questa
Taranto che non sa immaginare… Grazie al-
lora a Valentina D’amico e Vittorio Amodio,
che ci parlano di “Sv o l t a ” e la filmano pure:
per dire che fare cinema è un atto politico, di
coscienza, di crescita…

� Il presidente dell'Amiu, avv. Gino Pucci, in
una lettera aperta risponde alle critiche sol-
levate dal consigliere comunale Lucio Lonoce
nei confronti del funzionamento dell'azienda
d'igiene urbana.

«Il diritto di critica - scrive - è sacrosanto e
lo rispetto con grande convinzione, desidero
tuttavia evidenziare come mi appare più adat-
to, a un consigliere delegato al decoro urbano,
esercitarlo nelle sedi istituzionali, dove si pos-
sano progettare e pianificare gli interventi ne-
cessari. Le porte dei nostri uffici, i nostri di-
rigenti sono a disposizione di ogni rappresen-
tante dell’amministrazione, tanto più del con-
sigliere delegato (a meno che questi non pre-
ferisca discendere da quello scranno e duellare
come qualsiasi consigliere di opposizione).
Certo, molto, nel lavoro dell’Amiu, può essere
migliorato, ma gli sforzi che compiamo sono
notevoli. Dobbiamo confrontarci con una città
molto dispersa sul territorio, con situazioni
urbanistiche diversificate e con abitudini igie-
nico-ambientali spesso criticabili. Ma in ogni
caso, sotto la nostra direzione, non vi sono mai
state, e lo diciamo con fierezza, situazioni di
emergenza. Abbiamo saputo assicurare una

gestione quotidiana costante e, negli anni, mi-
gliorata. Possiamo contare su mezzi vecchi e
numericamente ridotti. Abbiamo, con grandi
sforzi economici, affrontato questo problema
e Amiu si è dotata di sei nuovi compattatori.
Abbiamo potenziato la nostra presenza nelle
ore pomeridiane e le operazioni straordinarie,
di cui ha parlato, lo sono davvero. Con esse
abbiamo cercato di incidere su situazioni ata-
vicamente problematiche e abbiamo voluto
impostare questo lavoro ricercando la colla-
borazione delle altre risorse dell'amministra-
zione comunale (in primo luogo la polizia mu-
nicipale). Ed infatti è importante la collabo-
razione di tutti, perché Amiu, da sola, non po-
trà adempiere al suo difficile lavoro, se non vi
sarà anche un'attività di controllo e sanziona-
toria. Vedo quotidianamente l'abnegazione e
la determinazione di tanti lavoratori di questa
azienda. Ma il loro lavoro non potrà ottenere i
risultati necessari se non affrontiamo anche la
questione culturale e di civiltà e dobbiamo far
ciò utilizzando tutti gli strumenti possibili. Mi
aspetto, su queste questioni, la sua leale col-
laborazione e rimango disponibile a ogni pos-
sibile confronto».

MU N I C I PA L I Z Z AT E Il presidente risponde al consigliere Lucio Lonoce

Pucci (Amiu): Accetto le critiche
ma occorre la collaborazione di tutti

collettività. Per tale motivo,
ove prima della scadenza del
suddetto termine, il presi-
dente della provincia di Ta-
ranto Gianni Florido, il sin-
daco di Taranto Ippazio Ste-
fàno, il sindaco di Statte An-
gelo Miccoli e i rispettivi di-
rigenti Affari Generali e con-
tenzioso non dovessero in-
staurare alcuna azione giudi-
ziaria o, quanto meno, com-
piere un atto interruttivo del-
la prescrizione, AltaMarea si
attiverà affinché venga pro-

mosso nei loro confronti sia
u n’azione penale per even-
tuali reati che la Procura del-
la Repubblica dovesse ravvi-
sare nella fattispecie, sia un
giudizio di responsabilità am-
ministrativa e contabile de-
nunciandoli presso la Procu-
ra Regionale della Corte dei
Conti, con presumibile con-
seguente condanna a loro ca-
rico di risarcire personal-
mente l’Ente del grave danno
subito a causa della loro in-
giustificabile inattività».


